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Alla cortese attenzione dei docenti, del personale educativo e del personale ATA

Si segnalano n. 2 inziative formative accreditate MIUR per il personale scolastico, in occasione della SETTIMANA MONDIALE
DELL'ARMONIA TRA LE RELIGIONI (WIHW)

Martedì 1 febbraio 2022 dalle ore 14.00 alle ore 19.00 - in modalità ibrida - sarà possibile partecipare in streaming oppure in
presenza
Musei Capitolini - Sala della promoteca
"RISPETTARE LA NATURA, DARE LUCE ALLA CULTURA"
è possibile iscriversi anche sulla piattaforma SOFIA - codice evento 69038 - codice edizione 101532

3-4 febbraio 2022 - ciclo di webinar 
Giovedì 3 febbraio ore 18.00 - in modalità streaming
Educazione tra tradizione e modernità nell'ebraismo e nell'induismo.
intervengono: Sonia Brunetti, pedagogista, già docente della scuola ebraica di Torino
Svamini Hamsananda Ghiri, monaca induista e vicepresidente dell'Unione induista Italiana

Venerdì 4 febbraio ore 18.00 - in modalità streaming
Uno sguardo al cielo tra scienza e fede
intervengono: Prof. Aldo Altamore, Astrofisico, docente presso l'Università degli Studi Roma Tre
Svamini Hamsananda Ghiri, monaca induista e vicepresidente dell'Unione induista Italiana
è possibile iscriversi anche sulla piattaforma SOFIA - codice evento 69039 - codice edizione 101533

Il link di partecipazione dovrà essere richiesto all'indirizzo mail: segreteria@induismo.it inviando una mail con i propri dati
personali - indicazione dei dati di servizio e dell'Istituo di servizo.
La partecipazione è gratuita. Verrà rilasciato attestato di partecipazione con indicazione delle ore di formazione svolte.
Le attività formative sono organizzate da UNIONE INDUISTA ITALIANA ente accreditato MIUR per la formazione del personale
della scuola.
per informazioni ed iscrizioni:
Unione Indusita Italiana - segreteria@induismo.it
019-5898907 - 340-7795397
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